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 Al Pres. Franco IONTA 
 Capo del Dipartimento A.P. 

        Al Dr.  Emilio DI SOMMA 
        Vice Capo del Dipartimento A.P. 
        Al Responsabile Ufficio Relazioni 
        Sindacali  Dipartimento A.P. 
        Al Responsabile V.I.S.A.G.  
        Dipartimento A.P.          R  O  M  A 
        Al Dr. Luigi PAGANO 
        Provveditore Regionale A.P. - MILANO 
        Al Signor Direttore  
        Al Signor Comandante di Reparto  
        Casa Circondariale         MANTOVA 
     e per conoscenza 
        Al Dr. Massimo DE PASCALIS 
        Direttore Generale del Personale  
        Al Dr. Enrico RAGOSA 
        Direttore Generale Beni e Servizi 
                    Al Cons. Sebastiano ARDITA 
        Direttore Generale Detenuti e Trattamento 
        Al Cons. Francesco CASCINI 
        Capo dell’Ufficio Ispettivo 
        Dipartimento A.P.                   R  O  M  A 
        Al Sig. Vincenzo ARUANO 
        Coordinatore Provinciale 
        UILPA Penitenziari           MANTOVA 
 
OGGETTO: Visita C.C. Mantova del 17 marzo 2010 -  
 
 

In data 17/3/2010 una delegazione UIL,presieduta dallo scrivente, ha visitato la Casa 
Circondariale di Mantova. Trattasi di un  istituto di vecchia concezione, costruito al centro della 
Città con tutti i limiti che questo comporta in termini di accesso e di parcheggio. 

La struttura nel suo complesso presenta diffuse infiltrazioni e un generale stato di 
abbandono, determinatosi anche a seguito dei continui tagli e all’assenza di stanziamenti utili a 
compiere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

La prima porta carraia è in pratica sulla strada; l’accesso all’istituto è limitato da un 
secondo cancello, che blocca all’ interno i mezzi che accedono in istituto.  

L’ingresso dei mezzi, a nostro avviso, pregiudica la sicurezza dell’istituto poiché il servizio 
di controllo non è adeguatamente organizzato a prevenire situazioni a rischio. 

Varcato il cancello di sbarramento, uomini e mezzi, si trovano in sostanza all’interno 
dell’istituto. 

In portineria opera una sola unità di Polizia Penitenziaria ( almeno nella fascia oraria 7,30 – 
18.00) , nonostante le incombenze in quel posto di servizio siano particolarmente gravose.  

 

Prot. N. 5549 
All.  

Roma lì, 22.03.2010 



- 2       - 
 
Registrazione e controllo di chi e cosa accede in istituto; centralino;  consegna e custodia 

delle chiavi; telefonate detenuti;  controllo ( attraverso una decina di monitor) del perimetro 
esterno e interno dell’istituto. Monitor, tra l’altro, di obsoleta tecnologia e di ridotte dimensioni che 
non solo non aiutano nel controllo quant’anche nocivi  alla salute dei dipendenti per le 
conseguenze che potrebbero arrecare alla vista. 

Il controllo del perimetro esterno dell’istituto, come già detto,  è garantito attraverso i 
monitor della  portineria. Il muro di cinta, infatti,  non è presidiato dalla Polizia Penitenziaria 
perché, ci è stato riferito, pericolante. Tra l’altro la copertura delle garitte e del camminamento è 
stata messa in opera con materiale contenete amianto. 

Amianto che non è stato ancora rimosso,  nonostante i numerosi sopralluoghi effettuati 
dalle autorità competenti. Anche in questo caso la mancata rimozione e smaltimento dell’amianto 
pare sia da addebitare all’assenza di fondi utili . 

Il diritto alla salute, sancito dalla costituzione, e il diritto ad avere ambienti di lavoro 
salubri e sicuri, praticamente, passa in secondo piano rispetto ad altri interventi che pure 
l’amministrazione nel suo complesso, in altre realtà, ha garantito. 

I reparti detentivi sono posti su due livelli : piano terra e primo piano. Entrambi i piano 
ospitano, mediamente , 90 detenuti.  

Il piano terra è composto di 17 celle doppie e 5 multiple. Il primo piano si compone di 15 
celle doppie e 5 multiple. 

Risultano attivati anche  il reparto protetti, la sezione femminile e la sezione semiliberi. 
L’ istituto a fronte di una capienza di 120 detenuti, ne ospita complessivamente 225. 
Nelle sezioni detentive gli uffici (??)  destinati al personale di Polizia Penitenziaria sono 

arredati in maniera austera con sedie e tavoli vecchi e privi di strumenti informatici. Sono persino 
privi di bagno, tanto che per poter soddisfare i bisogni fisiologici bisogna allontanarsi dal posto di 
servizio. 

Le condizioni d’igiene e di salubrità degli ambienti detentivi sono pessime acuite, tra 
l’altro,  dal grave stato di sovraffollamento dell’istituto.  

L’attività quotidiana del personale nei reparti detentivi è particolarmente dura e l’alta 
percentuale di detenuti extra comunitari rende difficili anche i semplici rapporti interpersonali. 

Parlare di attività di osservazione ma soprattutto di valutazione e inserimento di dati in 
sistemi informatici (PEA 11/2007), da parte dell’agente di sezione pare proprio un sogno. 

Com’è possibile pretendere ciò quando si lavora da soli e non si riesce nemmeno a 
garantire l’ attività ordinaria (perquisizioni, registrazioni, passeggi, docce, colloqui, udienze, 
scuola, corsi ecc.).???  

L’organico di Polizia Penitenziaria è sottodimensionato  rispetto alle esigenze reali 
dell’istituto. La pianta organica prevista  di 97 unità  è soddisfatta, ma attualmente 13 unità  sono 
distaccate presso altri istituti e altre 14 sono impiegate presso il Nucleo Traduzioni e 
Piantonamenti. 

Una menzione particolare merita proprio quest’ultimo servizio. Nonostante  l’organico 
ridotto ed esiguo riesce a soddisfare, comunque,  le esigenze dell’istituto e dell’ OPG di 
Castiglione delle Stiviere, ovvero rivolgersi ad una utenza complessiva di circa 500 ristretti 
sebbene a cadenza quotidiana debba utilizzare  rinforzi che giungono dal  servizio interno.  

Anche il parco automezzi, vecchio ed inadeguato, contribuisce ad alimentare le notevoli 
difficoltà a cui far fronte. Spesso le traduzioni sono assicurate (sotto la responsabilità del 
coordinatore)  utilizzando mezzi di trasporto impropri. Non di meno occorre segnalare come  la 
disponibilità dei buoni carburante non riesce a soddisfare le esigenze del servizio. 

Tale situazione non appare sostenibile. Infatti in caso di mancanza di mezzi e/o di buoni 
carburante non dev’essere il Coordinatore del NTP ad assumersi quelle responsabilità che stanno 
in capo al Dirigente dell’Istituto e al responsabile dell’UST . 

Le aule scolastiche, durante la permanenza e la frequenza di detenuti,  sono prive di 
controllo. Analoga situazione afferisce  la palestra, che almeno è dotata di un impianto di 
videoregistrazione a circuito chiuso,  consultabile alla bisogna. 
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Alla cucina detenuti è previsto l’impiego di due unità di Polizia Penitenziaria che 

frequentemente, invece,  sono impiegate per sopperire alle assenze nonchè al “cancello 
intermedio”,  per i cambi pranzo/cena, per le visite mediche ecc.  

Di fatto, la cucina detenuti è priva di controllo. 
L’organizzazione del servizio nel suo complesso necessita di una rivisitazione,  perché i 

carichi di lavoro sono eccessivi e i turni più disagiati (festivi, notturni e serali) non sono distribuiti 
equamente come indicato dagli accordi contrattuali.  

Vanno disciplinati i criteri per l’elaborazione del piano ferie e più in generale le regole di 
fruizione dei diritti previsti dalle normative vigenti. 

L’armeria dell’istituto è  situata in una zona decentrata e isolata dell’istituto. Priva di un 
operatore addetto al controllo. E’ dotata di un’apparecchiatura informatica per l’apertura della 
porta e la registrazione dei depositi/prelievi. Apparecchiatura attualmente  guasta e non  riparata. 
Ne consegue che il prelievo e il deposito della armi individuali avviene senza nessun controllo,  se 
non attraverso il ritiro e consegna della chiave presso la portineria. 

L’istituto è privo di sala convegno e di spazi di aggregazione  per il personale. Presso la 
mensa, la ditta appaltatrice del servizio, non ha ancora installato il previsto distributore delle bibite. 

La caserma  può essere considerata dignitosa e in discrete condizioni,  anche se gli arredi 
sono ormai “preistorici”. Si appalesa la necessità di provvedere all’acquisto e all’installazione  di 
almeno una lavatrice e un’asciugatrice per gli indumenti personali. 

Da segnalare l’inadeguata fornitura di vestiario considerato che le divise del personale 
arrivano spesso in numero inferiore e di taglie diverse rispetto alle richieste. 

Al contrario le tute mimetiche sono state fornite in taglie e numero adeguate ma, 
paradossalmente, ne viene vietato l’uso in servizio fatta eccezione solo per pochi e determinati 
incarichi. Si preferisce, quindi, far indossare divise vecchie e rattoppate piuttosto che far indossare 
capi nuovi, funzionali e comodi per il personale. 

Le relazioni sindacali sono gestite in maniera singolare , le prerogative sindacali sembrano 
ignorate e  la corrispondenza sindacale ( almeno quella prodotta dalla UIL) non è riscontrata.  

Alla scrivente O.S., benché la norma lo preveda espressamente,  non è stata ancora resa 
disponibile una bacheca sindacale e nessuna convocazione è intervenuta nonostante specifica 
richiesta.  

Pertanto si invitano gli Uffici competenti a sollecitare e diffidare il Direttore 
dell’istituto al rispetto delle norme contrattuali, degli accordi, delle prerogative sindacali  e 
che la gestione del personale sia improntata sul rispetto di criteri equi, imparziali e 
trasparenti. 

A tal proposito si sollecita al PRAP di Milano la convocazione della commissione arbitrale 
regionale per la verifica dell’accordo decentrato, già trasmesso da molti mesi e mai dichiarato 
rispondente.  

Non può non essere segnalata, infine, l’insolita metodologia di gestione adottata 
dall’Ufficio Ragioneria riguardo al saldo dei trattamenti di missione.  

Sembra, infatti, che l’ufficio provveda al saldo dei servizi disposti non già sulla base 
dell’ordine cronologico dei servizi, ma seguendo  criteri ignoti e non specificati.  

Basti pensare che i partecipanti al concorso di vice sovrintendente attendono il saldo 
del dovuto  da oltre un anno e mezzo. 

Anche in questo caso si auspica un pronto ed efficace intervento degli Uffici competenti 
per il ripristino della legalità, atteso che la legge prevede in 30 giorni  il tempo massimo di 
liquidazione. 

Non essendo noti a questa O.S.,  si chiede al Direttore dell’istituto di comunicare i 
nominativi  del medico del lavoro incaricato, del responsabile della sicurezza e del rappresentante 
dei lavoratori di cui alla L. 626/92 e successive modifiche. 

 
 



 
 
 
 
Nelle more di tale comunicazione , per quanto di  competenza e responsabilità, si chiede di 

inoltrare loro copia della presente nota. 
 
La presente sarà, inoltre, indirizzata al  Sindaco, al Prefetto, al Procuratore della Repubblica 

e al Dirigente Generale della competente ASL . 
 
Distinti saluti. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 


